Guide Alpine Cogne

SCALARE SUL MONTE BIANCO

Offritevi una giornata nel cuore del Monte Bianco ad arrampicare sulla sua
magnifica roccia. I “famosi” satelliti del Monte Bianco: Grand Capucin,
Chandelle du Tacul, Trident du Tacul, Pic Adolphe Rey, sono una meta
obbligata per tutti gli scalatori.

Summer program

Programma:
− Ritrovo con la guida per check del materiale e briefing
− Salita con funivia Skyway fino a Punta Helbronner
− Avvicinamento su ghiacciaio e ascensione itinerario
− Ritorno a Punta Helbronner e discesa con funivia
Skyway
Materiale:
− Zaino 30 litri
− Kit da ghiacciaio (ramponi, imbrago e piccozza se
necessaria)
− Bastonicini da trekking
− Scarponi da montagna
− Pantaloni da montagna
− Scarpette d’arrampicata
− Sacchetto porta magnesite
− Longe, moschettone con discensore, cordino per

Durata:

1 o più giorni

Punto di appoggio:
Rifugio Torino
N.ro partecipanti:
Massimo 2
Punto di ritrovo:
Funivia Skyway Monte
Bianco
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autobloccante
− Maglietta intima (1° strato)
− Maglia maniche lunghe (2° strato)
− Piumino
− Giacca impermeabile tipo GORE TEX
− Un paio di guanti
− Berretto di lana e buff
− Occhiali da sole
− Crema da sole

Livello fisico:
E’ necessaria una buona
preparazione fisica
considerata la quota a
cui si svolge l’uscita.
Livello tecnico:
E’ necessaria una
minima esperienza
arrampicatoria e la
conoscenza della
tecnica di discesa in
corda doppia.

Tariffa:
1 persona: a partire da € 360
2 persone: a partire da € 200/pax

E’ richiesto di sapere
salire, da secondo di
cordata, una difficoltà
minima di IV° grado.

La tariffa comprende:
− Accompagnamento Guida Alpina
La tariffa non comprende:
− Transfer al luogo di ritrovo
− Impianti di risalita
− Eventuale noleggio del materiale tecnico
− Tutto quanto non specificato in "La tariffa comprende"

Summer program

Assicurazione:
E' possibile e consigliabile sottoscrivere la polizza
assicurativa di assistenza soccorso, ricerca salvataggio
e/o recupero destinata esclusivamente ai clienti
accompagnati dalla Guide Alpine della Valle d'Aosta.
https://www.larcasrl.it/page.asp?ID=45
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